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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2013, il mese di Maggio, il giorno 21, alle ore 12.00, previa regolare convocazione, si e’ riunito presso la 

sede sociale il Consiglio di Amministrazione di questa società per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Adempimenti amministrativi concernenti il personale. 

2) Avviso di selezione interna di personale. 

3) Comunicazioni del Presidente. 

E’ presente l’intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente sig. Fiorillo Marco, 

dell’Amministratore Delegato Baldi Luca Francesco e del Consigliere dott. La Greca Ernesto. 

E’ chiamato ad assumere la funzione di segretario il Dott. Baldi. 

Il Presidente, constatato e fatto constatare la regolare convocazione del Consiglio, dichiara perfettamente valida 

la riunione, passando così alla trattazione del 1° argomento all’ordine del giorno “Adempimenti amministrativi 

concernenti il personale”. 

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di includere la dipendente Sig.ra Laura Ferramosca, a partire dal 

secondo semestre nel corrente anno, nel sistema incentivante in atto nella società; a tal fine il Presidente propone 

la revisione del fondo incentivi incrementandolo di €. 1500,00 a semestre, per complessive €.3000,00 annue. Il 

Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione del dott. Baldi. 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all’odg “Avviso di selezione interna di 

personale”, chiedendo all’AD di illustrare l’argomento. Prende quindi la parola il dr. Baldi evidenziando la 

necessità di migliorare e ottimizzare l’attuale organizzazione del lavoro e del personale della Delegazione, anche 

per fare fronte alle assenze per ferie e malattia; l’obiettivo potrebbe essere raggiungo mediante l’individuazione di 

una risorsa già presente nell’organico della società a cui affidare le mansioni dell’ufficio attualmente previste 

soltanto per due dipendenti, in particolare l’attività di autenticazione della sottoscrizione degli atti di vendita e di 

ipoteca. Preso atto che tale attività presuppone un inquadramento del personale preposto almeno al 4° livello e 

che non esistono risorse così inquadrate, diviene necessario esperire una procedura interna di selezione 

finalizzata al passaggio di qualifica del personale attualmente inquadrato a un livello inferiore. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, valutata la necessità di attuare una migliore organizzazione del personale 

impiegato nell’ufficio di delegazione, delibera di dare mandato all’AD di predisporre l’Avviso di selezione interna 

del personale, da sottoporre all’approvazione di questo CdA ad una prossima riunione. 



Non essendoci comunicazioni del Presidente e null’altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’odierna 

seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto dallo stesso 

Presidente e dal segretario, alle ore 13.20.  

   Il Segretario                                                        Il Presidente 
                            (BALDI Luca Francesco)                      ( FIORILLO Marco ) 
 


